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Informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (il "GDPR") e del provvedimento 

dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali del 18 gennaio 2007, in quanto applicabile 

 

Le cessioni in garanzia da parte di Generalfinance S.p.A., ai sensi e per gli effetti del summenzionato 

contratto di cessione di crediti in garanzia, nonché dei successivi contratti di cessione di crediti in 

garanzia, dei crediti, identificati di cui agli elenchi dei crediti ceduti in garanzia qui indicati (i "Crediti"), 

hanno comportato necessariamente il trasferimento anche dei dati personali – anagrafici, patrimoniali e 

reddituali – contenuti nei documenti e nelle evidenze informatiche connessi ai Crediti e relativi ai debitori 

ceduti ed ai rispettivi garanti (i “Dati Personali”) al summenzionato pool di banche (ciascuna, la 

"Cessionaria") – con sede legale all'indirizzo per ciascuna indicato nell'avviso di cessione di crediti, 

pubblicato da Generalfinance S.p.A. in Gazzetta Ufficiale (Parte II) n. 134 dell’11 novembre 2021 – 

ciascuna delle quali assume il ruolo di autonomo Titolare del trattamento dei Dati Personali ai sensi del 

GDPR. 

Le Cessionarie informano debitori ceduti, ai rispettivi garanti, ai loro successori ed aventi causa (gli 

“Interessati”) che i loro Dati Personali saranno trattati esclusivamente nell’ambito della normale attività 

di gestione del credito ceduto, secondo le finalità legate al perseguimento dell’oggetto sociale di ciascuna 

Cessionaria, e quindi: 

a) per l’adempimento ad obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria ovvero a 

disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate da legge o da organi di vigilanza e controllo; 

b) per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto con i debitori/garanti 

ceduti (es. gestione incassi, esecuzione di operazioni derivanti da obblighi contrattuali, verifiche e 

valutazione sulle risultanze e sull’andamento dei rapporti, nonché sui rischi connessi e sulla tutela 

del credito), nonché all’emissione di titoli da parte della società ovvero alla valutazione ed analisi 

dei crediti ceduti; e 

c) per finalità connesse all’esercizio di un diritto in giudizio. 

Non verranno trattate categorie particolari di dati personali quali, ad esempio, dati relativi allo stato di 

salute, alle opinioni politiche e sindacali ed alle convinzioni religiose degli Interessati. 

Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o 

comunque automatizzati, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra 

menzionate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei Dati Personali stessi. 

I Dati Personali potranno, altresì, essere comunicati – in ogni momento – dalle Cessionarie a 

Generalfinance S.p.A., cui sono affidate le attività di gestione, riscossione e recupero dei Crediti, agli altri 

responsabili del trattamento e relativi incaricati, nonché agli altri soggetti (ivi inclusi, a titolo 

esemplificativo, consulenti legali, fiscali e revisori contabili) incaricati della gestione, riscossione e 

recupero dei Crediti o, comunque, per l’espletamento dei servizi a essi demandati, per trattamenti che 

soddisfino le finalità sopra elencate e le ulteriori finalità delle quali gli Interessati siano stati debitamente 

informati e per le quali sia stato ottenuto il consenso, ove prescritto, da parte degli Interessati. 

I Dati Personali non saranno trasferiti fuori dallo spazio economico europeo.  
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Le Cessionarie informano, altresì, che i Dati Personali potranno essere comunicati a società che 

gestiscono banche dati istituite per valutare il rischio creditizio, consultabili da molti soggetti (ivi inclusi i 

sistemi di informazione creditizia), che tratteranno i Dati Personali in qualità di autonomo Titolare. In virtù 

di tale comunicazione, altri istituti di credito e società finanziarie saranno in grado di conoscere e valutare 

l’affidabilità e puntualità dei pagamenti (tra cui, il regolare pagamento delle rate) degli Interessati. 

A ciascuno degli Interessati sono riconosciuti, in quanto compatibili con le ipotesi di trattamento dei Dati 

Personali descritte, specifici diritti di cui agli artt. 15-21 del GDPR (a mero titolo esemplificativo: il diritto 

di accesso alle banche dati per avere la conferma dell’esistenza o meno dei propri Dati Personali, 

conoscerne l’origine, le finalità e modalità del trattamento, ottenere l’aggiornamento e la rettifica ovvero, 

al ricorrere dei presupposti di legge, chiederne la cancellazione, la limitazione del trattamento, la 

portabilità oppure opporsi al trattamento degli stessi). 

Gli Interessati potranno rivolgersi per ogni ulteriore informazione e per esercitare i suddetti diritti, nel 

corso delle ore di apertura di ogni giorno lavorativo bancario, a Banco BPM S.p.A., Piazza Filippo Meda 

n. 4, Milano oppure all'indirizzo e-mail: protezionedati@bancobpm.it 

Si ricorda che è sempre ammessa la possibilità di presentare reclamo al Garante per la protezione dei 

dati personali in caso di mancato riscontro all’esercizio dei propri diritti. 
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